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Priorità 1

Codice Pratica : 00002/20210827/12231/13331
S106/2021/19.5.6
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

OGGETTO: Rilascio ordinanza dalle giorno 08/09/2021 al giorno 12/09/2021, per una durata di giorni 5, nell'orario
00:00-24:00
S.S. 12 dell’Abetone e del Brennero dalla progressiva km 367+800 circa (loc. Acquaviva) alla progressiva km
380+100 circa (loc. Trento Centro - uscita 6), istituzione di:
- AUTORIZZAZIONE TRANSITO MACCHINE AGRICOLE con sospensione temporanea, in via eccezionale
e precaria, dell'ordinanza permanente prot. S106/14/109744/19,5,6/157 DL-FM dd. 26/02/2014
.

Vista l'ordinanza prot. S106/14/109744/19,5,6/157 DL-FM dd. 26/02/2014 con la quale è istituito il divieto di transito alle
macchine agricole sulla tratta stradale in oggetto.

Visto che è in programma nelle giornate 8-9-10-11-12 settembre 2021 lo svolgimento della competizione ciclistica
“Campionati europei ciclismo su strada – Trentino 2021”, che comporterà limitazioni al regolare transito su alcune arterie
viarie provinciali e comunali nel territorio del Comune di Trento utilizzate da macchine agricole quale viabilità alternativa alla
tangenziale di Trento conseguentemente al sopraccitato divieto di transito. 

Rilevata l'importanza della manifestazione sportiva in programma. 

Vista la concomitanza del periodo di raccolta uva e l’esigenza avanzata dai rappresentanti del settore agricolo e vitivinicolo
di poter raggiungere regolarmente alcune delle cantine per il conferimento del raccolto. 

Considerato opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, per esigenze di carattere tecnico e per agevolare
l’esecuzione della suddetta manifestazione ciclistica, prevedere la regolamentazione della circolazione come indicato in
oggetto.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285.

ORDINA

Che, con decorrenza dal giorno 08/09/2021 al giorno 12/09/2021,   a partire dalle ore 00:00  alle ore 24:00 ,
per una durata dei lavori di giorni 5 , siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione
stradale:

SS 12 : dalla progress. km 367+800 alla progress. km 380+100
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Autorizzazione transito alle macchine agricole 
con sospensione temporanea, in via eccezionale e precaria, dell'ordinanza permanente prot.
S106/14/109744/19,5,6/157 DL-FM dd. 26/02/2014 con la quale è istituito nel medesimo
tratto stradale il divieto di transito alle macchine agricole ,

la durata della presente è di natura precaria e cessa immediatamente nel caso che, in relazione alla stessa avessero a
verificarsi o a prospettarsi pericoli al pubblico transito, ed ha validità fino a cessata esigenza, correlata allo svolgimento
della manifestazione ciclistica;
Le limitazioni alla circolazione dovranno essere rese note al pubblico mediante i regolamentari segnali stradali, da
porre in corrispondenza del tratto interessato, posti, gestiti a cura e spese e sotto la responsabilità della P.A.T.
Servizio Gestione Strade con sede a Trento via Gazzoletti 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TRGA di Trento, in
alternativa è ammesso il ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.
E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare la presente ordinanza e farla osservare.

IL DIRIGENTE 
Ing. Giancarlo Anderle

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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